TORNEO MARIA LUIGIA 2016

&
COLORNO (Parma)
centro sportivo Dorotea Sofia
26-27-28 agosto 2016

TORNEO BASEBALL GIOVANILE
Categorie RAGAZZI - ALLIEVI - UNDER 18
PROGRAMMA A 6/8 SQUADRE PER CATEGORIA
venerdì 26.8
sabato 27.8
domenica 28.8

incontri di qualificazione
incontri di qualificazione
mattino incontri di qualificazione
pomeriggio FINALI

Siamo lieti di invitarVi a partecipare al Torneo Maria Luigia di COLORNO (PR) organizzato dal Colorno
Baseball e dal Parma Baseball riservato alle categorie
- RAGAZZI (nati negli anni 2004-2005-2006-2007)
- ALLIEVI (nati negli anni 2002-2003 + max 2 anno 2001 non lanciatori)
- UNDER 18 (nati negli anni 1998-1999-2000-2001)
Tutti i giocatori partecipanti al Torneo dovranno essere muniti di documento di riconoscimento
comprovante la loro età e risultare regolarmente tesserati F.I.B.S. Non ci sono limiti numerici al roster e/o
limiti ai prestiti.
Il Torneo avrà inizio nella mattinata di venerdì 26 agosto e finirà domenica 28 agosto in serata dopo la
cerimonia di premiazione (presenza obbligatoria).
L'iscrizione di ciascuna squadra al Torneo prevede il versamento di una quota pari a € 350,00 + 1 scatola di
palline Wilson 1030. La quota comprende il vitto dal pranzo del venerdì al pranzo della domenica per una
squadra formata da n. 13 Atleti e n. 2 Adulti per un totale di n. 15 Persone. Eventuali pranzi in eccedenza al
numero ammesso e consumati da Tecnici, Dirigenti e Atleti insieme alla squadra saranno da pagarsi extra
ad € 6.00/cadauno.
L’organizzazione mette a disposizione gratuitamente gli spazi per il pernottamento in palestra e/o gli spazi
per tende. Le squadre dovranno provvedere autonomamente di quanto necessario al pernottamento. Su
richiesta, l’Organizzazione potrà fornire lettini nei limiti delle disponibilità previa versamento di contributo
a forfait di € 100,00.
Qualora la manifestazione sia di Vs. interesse,Vi preghiamo di comunicarci quanto prima e non oltre il
15.05.2016 la vostra proposta di adesione che si intenderà accettata solo a seguito di assenso formale
dell’Organizzazione e dovrà perfezionarsi con il versamento, entro i 15 giorni successivi alla conferma, di un
acconto di € 150,00 quale garanzia di partecipazione al torneo. In caso di vostro ritiro, tale somma versata
non sarà restituita. Il saldo della quota dovrà avvenire entro o contestualmente all’inizio del torneo.
Per qualsiasi chiarimento potrete mettervi in contatto con Angela: 338 5975222
e-mail: info@parmabaseballtigers.it

